
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA 

DEL 26 APRILE 2022 N. 3/2022 

 

DELIBERA N. 31 

 

 

OGGETTO:  Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 

 

Il Consiglio Direttivo  

-  visto l’art. n. 1, comma 2, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che, nel 

dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevede che le Pubbliche 

Amministrazioni adottino un Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione 

degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio medesimo;  

- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha riordinato la 

disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e di diffusone di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche in relazione 

alle previsioni introdotte dalla richiamata Legge n. 190/2012;  

- vista la disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, 

recante disposizioni per la revisione e la semplificazione della disciplina in 

materia di Prevenzione della Corruzione, pubblicità e trasparenza;  

- preso atto delle indicazioni formulate nel Piano Nazionale Anticorruzione, 

approvato nel 2013 ed integrato dall’A.N.A.C. con Determinazione n. 12 del 



 

 

28 ottobre 2015, dalle previsioni dettate dal P.N.A. 2016, approvato con 

Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, della disciplina di cui al P.N.A.  2017, 

approvato con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, e al P.N.A. 2018 

approvato con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, nonché delle 

disposizioni introdotte con  il P.N.A. 2019, approvato con Delibera n. 1064  

del 13 novembre 2019; 

- preso atto delle disposizioni contenute nell’art. n. 54 bis del D. Lgs. n. 

165/2001, inserito dall’art. n. 1, comma 51, Legge 190/2012, modificato 

dall’art. n. 31, comma 1, D. Lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con 

modificazioni in Legge 114/2014 e poi ulteriormente modificato dalla Legge 

30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;  

- rilevato che l’art. 1, comma 8, della richiamata Legge n. 190/2012 prevede 

che le Amministrazioni Pubbliche, entro il 31 gennaio di ogni anno, 

aggiornino il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza;  

- visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021 “Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi, e, in particolare l’art. 1, co. 12 lett. A) che ha differito, in 

sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio 

fissato dal Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla L. 6 

agosto 2021, n. 113) per l’adozione del Piano integrato di attività e 

organizzazione (PIAO) da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con 

esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative; 



 

 

- tenendo conto che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) nell’adunanza del 12 gennaio 2022 ha deliberato di differire al 30 

aprile 2022 il termine ultimo per l’elaborazione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024; 

- tenendo  conto  degli  esiti  dell’applicazione  delle  misure di prevenzione  

individuate, nonché dell’eventuale sopravvenienza di ulteriori aree a rischio 

e delle iniziative volte a dare concreta attuazione alle previsioni dettate in 

materia di trasparenza; 

all’unanimità dei presenti, assume la 

Delibera n. 31 

con la quale approva il “Piano dell’Automobile Club Brescia per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024”, adottando 

la versione all’uopo predisposta dal Direttore in qualità di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, e conferisce mandato allo stesso di curarne 

la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, previo esperimento dell’iter 

di adozione.  

 

           Il Segretario                                                              Il Presidente 

    F.to Riccardo Cuomo                                                      F.to Aldo Bonomi 
 
 


